Elba Occidentale
Minitour

Programma
Isola d’Elba
Minitour Elba Occidentale
DESTINAZIONE:
DURATA:
TIPOLOGIA:
ACCOMPAGNATORE:
FOCUS:

Isola d’Elba
8 ore
minitour di un giorno (max. 8 pax.)
Guida locale e accompagnatore Viaggi del Genio
Active, natura, cultura

Programma
Portoferraio - Poggio - Marciana - Pietra Murata - Torre di San Giovanni - Portoferraio
Incontro con l’accompagnatore Viaggi del Genio presso il porto di Portoferraio alle ore 09:30.
Partenza per Marciana. Sosta nei piccoli borghi medievali di Poggio e Marciana, due piccoli paesini collinari immersi tra il
fresco dei castagni. In questa zona, ai piedi del Monte Capanne, la vetta più alta dell’isola, si trova un grande castagneto, cosa
assai singolare per un isola di mare come l’Elba. Brevi visite di Poggio e Marciana.
Alle 13:00 pranzo di prodotti tipici sulla terrazza vista mare del borgo di Marciana. Dopo pranzo trasferimento nel comune di
Campo nell’Elba per una breve passeggiata in uno dei sentieri del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (1h circa di
camminata andata e ritorno). Arriveremo fino a Pietra Murata, una gigantesca massa granitica da cui si gode di una bellissima
vista sulla costa elbana e sulle isole di Pianosa e Montecristo. Sulla via del ritorno ci fermeremo alla Torre di San Giovanni e
alla omonima chiesa romanica per una breve visita. (30 minuti)
Rientro presso il porto di Portoferraio previsto per le ore 18:00

VIAGGIDELGENIO è un marchio di GENIO DEL BOSCO T.O. di Turismo Sostenibile Srl - Piazza Virgilio, 34 - Portoferraio - Isola d’Elba
P.I. 01708200496 - Tel. 0565 944374 Fax 0565 919809 - viaggi@viaggidelgenio.it – www.viaggidelgenio.it

Informazioni
Quota di partecipazione individuale

€ 75 ,00 (8 pax.)
€ 90,00 (6 pax.)
€ 100,00 (4 pax.)
€ 125,00 (2 pax.)

La quota comprende:


Accompagnatore /autista/guida locale per l’intero tour



Mini trekking ed escursioni



Trasferimenti in minibus dotato di aria condizionata come da programma



Pranzo in terrazza panoramica



Materiale informativo



Assicurazione RC e IVA
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La quota non comprende:


Trasferimento fino al porto di Portoferraio



Pasti non indicati



Bevande



Mance



Spese personali



Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”
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